
  

Le 6 CHIAVI per 
Potenziare il Tuo 
Pugno Usando la 
Scienza del 
Goju-Ryu! 
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Ottimizza la meccanica 
Quando eseguito correttamente, 
un pugno tradizionale di karate 
genera grande potenza. Esso 
mira a penetrare nel corpo di un 
avversario ed è per questo che 
deve entrare in contatto 
utilizzando la più piccola 
superficie possibile. 
Specificamente, la nocca 
dell'indice (per l’80%) e la 
nocca del medio (per il 20%) 
colpiscono il bersaglio quando il 
pugno si muove attraverso lo 
spazio e ruota. La forza 
impartita al pugno dipende dalla 
velocità lineare e rotazionale del 
pugno e del braccio. Se 
correttamente eseguito, il pugno 
acquisterà potenza man mano 
che aumenta la sua velocità. 
Una componente sfortunata di 
questa “formula” è la perdita di 
energia che risulta dal fatto che 
le giunture del corpo si 
comprimano in risposta 
all'impatto. 

Come amava puntualizzare il maestro 

del goju-ryu di Okinawa Seikichi 
Toguchi, il ruolo delle gambe in questo 
stile di karate è primariamente di 
locomozione. Le gambe si usano per 
muovere il corpo in posizione e per poi 
allinearlo in modo da poter colpire con 
la mano. La ragione è chiara: 
biomeccanicamente per gli esseri 
umani l'arma più naturale ed efficace 
da utilizzare è il pugno. I maestri 
antichi si dedicavano allo studio del 
corpo umano e a come esso 
funzionasse in combattimento. Nella 
loro ricerca dei migliori modi per dare 
potenza al pugno sono arrivati a 
determinate conclusioni: che la 
meccanica conta, che la postura è 
cruciale, che la tempistica è importante, 
che la respirazione è essenziale e così 
via. Varie decadi dopo ciò è stato 
confermato dalla scienza occidentale. 
Esaminerò gli aspetti più pertinenti qui 
di seguito. 

Fortifica l'arma  
Molte arti di combattimento 
contemplano qualche forma di 
pugno che ruota, ma solo nel goju-
ryu di Okinawa e secondo la  
 

scuola shorei-kan vi è il concetto di 
chinkushi. È stato tramandato da 
Chojun Miyagi a molti dei suoi 
studenti ma pochi hanno investito il 
tempo necessario per 
padroneggiarlo. Il chinkushi, 
insegnato nel kata sanchin è 
cruciale per ottenere un pugno 
potente, perché effettivamente 
trasforma il braccio in un'unica 
unità che colpisce. Il miglior modo 
di comprendere questo concetto è di 
sentirlo. Prepara il pugno ruotando 
l'avambraccio verso l’interno, 
mentre lentamente muovi il pugno 
stesso in avanti. Mantieni il gomito 
e il braccio in costante contatto con 
il fianco del tuo corpo. Durante 
l'estensione del braccio  

mantieni la spalla giù; non lasciare che si 
sposti in avanti. Quando raggiungi il 
punto di contatto, il tuo avambraccio 
continua a ruotare nella sua direzione 
naturale mentre la parte alta del braccio, 
specificamente il gomito, 
simultaneamente si muove nell'altra 
direzione portando così verso il basso la 
spalla e chiudendola lateralmente per 
garantire il massimo trasferimento di 
energia. L’effetto, come puntualizzato da 
Toshio Tamano - studente senior di 
Toguchi ed attualmente a capo dello 
shorei-kan in Europa - è come quello che 
si ottiene prendendo un asciugamano 
bagnato e torcendone gli estremi in 
opposte direzioni per spremere l'acqua. 
Più la tensione è uguale nelle due 
direzioni opposte, più rigido diventa 
l'asciugamano. Quando non è più 
possibile torcerlo, l'asciugamano è 
un'unica,  

L’allenamento al makiwara 
è essenziale per sviluppare un 
pugno potente e focalizzato 
che può venir eseguito senza 
creare tensione non 
necessaria nel braccio. 
L’allenamento non è designato 
a rafforzare le nocche. 
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forte unità. Allo stesso modo, il tuo 
braccio effettivamente diviene un'unica 
unità forte senza richiedere che tu 
estenda il gomito totalmente. Chinkushi 
è il primo anello della catena che deve 
essere forgiata per generare il pugno più 
potente possibile. A questo punto il 
makiwara entra in gioco. Il makiwara è 
disegnato non per sviluppare calli o 
ingrandire le nocche, ma per rafforzare 
il polso, che facilmente può essere 
piegato o disallineato quando si 
colpisce. In altre parole è disegnato per 
dare potenza a chinkushi. 

Posiziona il corpo  
La posizione fondamentale del goju-
ryu di Okinawa è sanchin dachi. 
Permette un veloce e sicuro 
movimento in qualsiasi direzione, ma 
la sua funzione primaria è di 
permettere alla parte bassa del corpo 
di venir “separata” da quella 
superiore, facilitando così un 
movimento fluido e veloce, mentre 
l’equilibrio viene mantenuto per 
colpire. La posizione sanchin è 
relativamente naturale per quanto 
riguarda i piedi, che sono mantenuti 
tra loro alla distanza delle spalle ed 
allineati longitudinalmente, così che le 
dita del piede posteriore siano in linea 
con il tallone del piede anteriore. Il 
peso è distribuito in maniera uniforme 
sulle gambe. I piedi sono ruotati verso 
l'interno di circa 10 gradi, per 
aggiungere stabilità. Le ginocchia non 
sono bloccate e consentono al corpo di 
rimanere basso ed ancorato e di 
mantenere l'attenzione sul tanden, il 
punto localizzato al centro di gravità 
del corpo, circa 2 pollici (5.08 cm) 
sotto l'ombelico. Quando Miyagi 
insegnava, obbligava gli studenti a 
praticare solo il kata sanchin per tre 
anni. Egli credeva che questo 
allenamento costituisse la base per lo  

studio del goju-ryu. La sua 
consuetudine ci ricorda che mantenere 
questa posizione a gambe piegate e 
muoversi restando in questa posizione 
non fanno parte della nostra vita di tutti 
i giorni, ma possono essere imparati. 
Dopo che il corpo è stato 
riprogrammato, sei pronto ad imparare 
il livello successivo della teoria del 
goju-ryu e della tecnica, secondo la 
visione di Miyagi.  
 
Mobilizza la base  
Ora che hai ottenuto una postura di base 
bilanciata, devi essere in grado di 
mantenerla anche mentre avanzi, 
mentre vai indietro o semplicemente 
mentre ti muovi in una diversa 
posizione - e devi essere capace di 
colpire senza “telegrafare” il colpo. Il 
tipo di movimento adatto a questa 
situazione è conosciuto con il nome di 
suriashi o scivolamento. Quando 
cammini normalmente, spingi il piede 
indietro per fare il successivo passo. 
Quando aumenti la velocità e corri, 
sposti l'angolo del corpo in avanti per 
spingere meglio indietro. Nonostante 
questo vada bene per una corsa, non è 
utile per il combattimento perché 
l'avversario può percepire il tuo 
movimento nella sua direzione. Inoltre, 

nel mantenere l’equilibrio è più difficile 
in una situazione dinamica, una volta che 
è stata iniziata una spinta avanti o 
indietro. Il risultato è spesso la creazione 
di slancio in una direzione specifica, 
senza però la capacità di cambiare 
direzione o di fermarsi. La soluzione - 
muovendosi in suriashi - inizia proprio 
dalla posizione sanchin. Il tuo corpo si 
abbassa perché le ginocchia sono piegate. 
Il piede davanti si muove senza che il 
corpo si pieghi in avanti. Il piede davanti 
scivola sul pavimento; non viene alzato 
come accade quando cammini. Poiché 
non ti sei piegato in avanti, non c'è peso 
extra sulla gamba e questo facilita un 
movimento veloce. Una volta che il tuo 
piede davanti ha finito il suo movimento, 
il piede dietro immediatamente si muove 
in avanti portandosi nella posizione 
giusta per ricreare la postura sanchin. 
Naturalmente, la distanza tra te e il tuo 
avversario è critica quando ti muovi per 
trasmettere massima potenza. La tua 
abilità nel giudicare la giusta distanza o 
maai, prima di colpire, e poi nell’eseguire 
il pugno con precisione, è critica. 

Quando ci si allena al makiwara 
per incrementare la potenza del 
pugno, è importante procedere 
lentamente e, se necessario, 
usare la mano che non colpisce 
per sviluppare la capacità di 
sentire un corretto chinkushi. 

Nel goju-ryu, la potenza di un colpo 
è ottimizzata orientando il pugno in 
modo tale che  l’80% della potenza 
sia sviluppata dalla nocca 
dell’indice ed il 20% dalla nocca del 
medio, dice Scott Lenzi. 
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Questo comporta che tu conosca quale 
sia il livello della tua abilità personale 
rispetto alla capacità di chiudere la 
distanza per raggiungere esattamente il 
tuo avversario, oltre alla capacità di 
avere una tempistica eccellente. 
 
Rafforza le fondamenta 
Il termine gamaku si riferisce alla 
generazione di potenza e fa riferimento 
alla posizione sanchin sopra 
menzionata. Insieme a chinkushi, essa è 
un elemento unico della tradizione goju-
ryu di Okinawa. Per massimizzare 
gamaku, mettiti in posizione sanchin e, 
senza alzare il corpo, muovi i fianchi 
solo in avanti, mantenendo le ginocchia 
piegate. Il movimento crea una tensione 
e una rotazione nel bacino e nelle 
gambe che cerca di spostare i tuoi piedi 
verso l’esterno. Mantenendo la 
posizione dei piedi nella posizione 
sanchin tuttavia, le gambe vengono 
chiuse in maniera efficace perché i 
fianchi sono ruotati il più possibile 
verso l’alto. In nessun momento devi 
stendere totalmente le ginocchia o 
chiuderle, perché altrimenti questo ti 
impedirebbe di mantenere l’equilibrio in 
modo statico e dinamico. In breve devi 
evitare di farlo per mantenere la tua 
postura sia forte che elastica.   

La postura sanchin 
dachi permette alla 
parte superiore del 
corpo del karateka 
di trasmettere la 

massima forza con 
un pugno. La 

posizione con i 
talloni in fuori 

rende la postura 
forte, assicurando 

che essa resti 
flessuosa e veloce. 

Nel goju-ryu, la chiave per avanzare senza piegarsi o 
“telegrafare” è il suriashi o slittamento. Il karateka si 
piega prima di far slittare in avanti il piede destro. Poi 
fa slittare in avanti il piede sinistro per ricreare la 
posizione, dopodiché sferra il pugno. Notare come il 
suo corpo si muova in unità senza appoggiarsi e senza 
spingere con la gamba posteriore, nascondendo così 
l’attacco imminente. 
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Traduzione a cura di Manuela Federella 

Quando tutte le 
variabili discusse in 

questo articolo –
chinkushi, tempismo, 

postura, gamaku, 
distanza e così via – 

sono a posto, ne 
risulta un perfetto 
pugno di karate. 

Controlla il respiro  
Essendo un budo, goju-ryu fa 
riferimento ad un metodo di 
respirazione che è stato usato nelle 
arti marziali per molti secoli. Esso 
comporta l'inspirazione attraverso il 
naso e l’espirazione attraverso la 
bocca. L'aria viene portata in 
profondità e poi espulsa a partire dal 
basso addome (fin dal tanden). 
Questo permette di mantenere la 
centratura della forza di gravità in 
basso mentre si colpisce e mentre si 
riceve il colpo. Quando espiri apri 
appena la bocca - come se facessi un 
sorriso accennato. Alla fine di ogni 
respiro metti la lingua per un attimo 
contro il palato in alto per avere un 
migliore controllo della respirazione 
e per coordinarla con il pugno. Un 
beneficio addizionale di questo 
metodo di respirazione è che esso 
fortifica il “core” e lo chiude rispetto 
al resto del corpo prima che il colpo 
entri in contatto. Questa connessione 
è momentanea ma cruciale per  

creare un pugno potente. Forse il 
miglior modo di praticare tutte 
queste capacità, che sono necessarie, 
è proprio praticare sanchin kata. 
 
Assembla il puzzle 
I seguenti sono i punti principali da 
ricordare per massimizzare il tuo 
pugno nel karate:  
 Rilassa il corpo focalizzando il 

respiro e l'energia nel tanden. 
 Carica il braccio con il pugno 

indietro mentre pieghi le 
ginocchia per abbassare la 
postura. 

 Mantieni la spalla ed il gomito 
bassi quando scivoli avanti con il 
tuo piede anteriore. 

 Quando muovi in avanti il piede 
posteriore per ricreare, 
scivolando, la postura sanchin, 
inizia ad estendere e a ruotare il 
braccio che deve colpire. 

 Poco prima che il tuo pugno entri 
in contatto alza i fianchi e  

chiudi la spalla man mano che la 
mano ruota 

 Espira per focalizzare tutta la tua 
energia nel pugno.  

 
Il risultato è pura bellezza. Tutte le 
parti del corpo sono connesse per 
generare potenza nel pugno. Esse 
funzionano velocemente, in maniera 
indipendente, fluidamente - fino al 
momento dell'impatto. A questo 
punto il tuo corpo sarà unito per 
raggiungere il tuo obiettivo. Non 
sprecherai nessun movimento e non 
farai nessun movimento che 
comprometta il tuo equilibrio, prima 
durante o dopo il pugno. Così avrai 
eseguito un pugno perfetto. 
 
 Riguardo l’Autore: Scott Lenzi è 
l’allievo più anziano di Toshio Tamano, 
attualmente a capo dello shorei-kan 
goju-ryu. Prima della sua morte, Seikichi 
Toguchi ha fatto Lenzi responsabile negli 
Stati Uniti dell’arte. Lenzi ha assistito 
Toguchi nella realizzazione del libro 
Okinawa Goji Ryu II: Advanced 
Techniques of Shorei-Kan Karate  

 


